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PERIZIE TECNICHE

La Perizia Tecnica una relazione tecnica eseguita da un esperto, che ha come fi ne quello di valutare 
i danni lamentati dalla parte ricorrente oppure, nel caso di consulenza di parte, di tutelare una 
parte in causa.

Nello specifi co il consulente di parte ha il compito di rappresentare al C.T.U, nel corso delle 
operazioni peritali le ragioni della parte che assiste e di fornire ogni tipo di sostegno e informazione 
allo scopo di arrivare alla verità. 

Il CTP ha infatti la possibilità di presentare preliminarmente una propria relazione tecnica e, in fase 
di giudizio, di presentare al C.T.U. le sue osservazioni 

SAF & P da 20 anni redige consulenze per beni mobili e immobili, avendo redatto oltre 1000 perizie.

AL TUO FIANCO
PER LO SVILUPPO DELLA 
TUA IMPRESA



METODO

PROPOSTA

INFO

PERIZIE TECNICHE Nell’ambito dei procedimenti civili o penali, le perizie 
del Consulente rappresentano la chiave di volta 
dell’intero iter processuale, svolgendo un ruolo 
fondamentale, laddove l’esito della causa legato alla 
corretta valutazione di aspetti di natura tecnica.

Per queste ragioni essere rappresentati da un 
Consulente Tecnico di Parte essenziale per vedere 
accolte le proprie tesi sia dal CTU che dal Giudice, 
allo scopo di giungere ad una sentenza favorevole. 

Le perizie di parte della SAF & P engineering sono 
basate su modelli di valutazione oggettiva e in caso di 
stime di beni immobili e mobili, su collaudati algoritmi 
di valutazione.

Le Perizie Tecniche redatte nell’espletamento 
dell’incarico di C.T.U., hanno come obiettivo di 
rispondere ai quesiti posti dal Giudice, sugli elementi 
sottoposti a giudizio.

Le perizie redatte dalla SAF & P engineering, come 
ausiliario del giudice, rispondono alle richieste nel 
rispetto delle procedure previste dal codice civile e di 
procedura civile. 

La SAF & P in grado di redigere:
 
• Perizie tecniche di C.T.U. 

• Perizie di parte, seguendo il proprio cliente 
dalla fase preliminare, fi no alla conclusione del 
procedimento in cui lo stesso risulta essere 
coinvolto;

• Perizie di stima del valore di mercato di immobili 
sia civili che industriali.




